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OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 

                      DEL D. LGS. 50/2016 PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 

                      DEL RETICOLO IDRICO MINORE “FOSSO VALGANASCA”  

                      ZONA “FONTANINO” 

   DITTA PURICELLI AMBIENTE VERDE srl 

                     via Monte Grappa  n. 19  21040 JERAGO CON ORAGO 

                     P.IVA  02619580125 

                     CIG ZC72677B00 
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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA- SERVIZI MANUTENTIVI 

 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  cultura; 

commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del Comune di 

Marzio; 

 

Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

Richiamata: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2018 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2018-2020; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2018 di approvazione del Conto 

Consuntivo anno 2017; 
 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 

D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Premesso che :  

• il tratto del reticolo idrico minore denominato “Fosso Valganasca” sito nel Comune di 

Marzio nella a monte chiamata “Fontanino” manifesta diversi fenomeni di erosione che ha 

già causato piccoli ma preoccupanti smottamenti rendendo l’area instabile e preoccupante 

per la salvaguardia delle limitrofe abitazione e anche per la strada comunale Via Porto 

Ceresio;  

• in data 26.03.2018 con nota prot. 681 il Sindaco ha richiesto un contributo alla Consorzio 

Comuni Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.) per intervenire nella messa in sicurezza 

dell’area. 

 

Considerato che il Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.) ha concesso contributo 

di € 5.000,00 (cinquemila/00) per le opere di messa in sicurezza dell’area, si rende necessario 

procedere ad affidare l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza; 

 

Visti: 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
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mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

 

Posto, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante intende 

applicare nella procedura di affidamento in oggetto è quello secondo il criterio del “minor prezzo”, 

disciplinato dall’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Dato atto che: 

- in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 nel presente 

appalto ricorrono i presupposti affinché la fornitura possa essere affidata direttamente ad un 

operatore economico in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso 

D.Lgs. n. 50/2016, individuato da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di 

rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi 

generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- al fine di rispettare il principio di efficacia dell'azione amministrativa ed assicurare una procedura 

snella e semplificata per affidare l’intervento di cui all'oggetto, si sceglie di procedere con 

l'affidamento diretto previa richiesta di preventivo, individuando quale operatore economico la ditta 

PURICELLI AMBIENTE VERDE S.r.l. - Via Monte Grappa n. 19 21040 JERAGO CON ORAGO  - 

P.IVA 02619580125,  in quanto ditta specializzata e qualificata in interventi di ingegneria 

naturalistica e ditta in possesso di qualificazione SOA per la categoria OG 8 (Opere fluviali, di 

difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica). 

   

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della 

legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto incarico 

pubblico è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZC72677B00; 

 

Considerato che con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in 

forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e precisamente tramite il sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo 

internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it, è stato richiesto di presentare la 

propria miglior offerta economica per le opere in parola e che la stessa ha attestato con 

“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
 

Dato atto che: 

- la data di avvio della procedura è il 21/12/2018 ore 11.13.35; 

- alla gara è stato associato il CIG: ZC72677B00; 

- l’offerta vincitrice della gara è stata selezionata in applicazione della procedura di 

affidamento diretto previa richiesta di preventivo, al preventivo più basso; 

- la data di chiusura della fase di accettazione delle offerte era il 21/12/2018, ore 13.00; 

- l’importo della trattativa ammonta ad € 6.818,00; 

- alla procedura è stata invitata la ditta PURICELLI AMBIENTE VERDE S.r.l. - Via Monte 

Grappa n. 19 21040 JERAGO CON ORAGO  - P.IVA 02619580125 per i motivi sopra 

citati; 

- entro il termine è pervenuta l’offerta della ditta PURICELLI AMBIENTE VERDE S.r.l. - 

Via Monte Grappa n. 19 21040 JERAGO CON ORAGO  - P.IVA 02619580125 con id 

1545391289040;  

- con il report di gara n. 105575514 vengono indicate tutte le operazioni eseguite dall’apertura 

e controllo delle buste amministrative, sino alla aggiudicazione della procedura; 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Considerato che la ditta PURICELLI AMBIENTE VERDE S.r.l. - Via Monte Grappa n. 19 21040 

JERAGO CON ORAGO  - P.IVA 02619580125. per l’intervento in oggetto e meglio dettagliato 

nella lettera di affidamento ha presentato uno sconto del 1.00 % sul valore totale della trattativa pari 

ad € 6.613,46 determinando un importo dei lavori di € 6.547,32 oltre € 204,54= quali oneri della 

sicurezza determinando un importo contrattuale di € 6.751,86= oltre IVA in misura di legge e 

pertanto per € 7.427,05=; 

  

Ritenuto l’importo congruo rispetto al servizio da svolgere, si è proceduto ad aggiudicare la 

procedura alla ditta PURICELLI AMBIENTE VERDE S.r.l. - Via Monte Grappa n. 19 21040 

JERAGO CON ORAGO  - P.IVA 02619580125; 

 

Sottolineato che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino all’aggiudicazione 

definitiva dell’incarico, sono dettagliatamente riportate nel Report di gara rilasciato dal sistema 

informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia identificato con il progressivo n. 

105575514; 

 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_15261892, acquisito mediante 

accesso al sistema DURC online, con scadenza di validità prevista per la data del 27/02/2019; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 

 

DETERMINA 

 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

1) di affidare  alla ditta PURICELLI AMBIENTE VERDE S.r.l. - Via Monte Grappa n. 19 21040 

JERAGO CON ORAGO  - P.IVA 02619580125,  interventi di sistemazione del reticolo 

idrico minore “Fosso Valganasca” zona “Fontanino”, per l’importo netto contrattuale di  

€ 6.751,86 oltre IVA  10 % (€ 675,19) e pertanto per un importo complessivo di € 

7.427,05=; 

 

2) di approvare la procedura di richiesta di offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto,  

effettuata per il tramite della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel 

www.arca.regione.lombardia.it riconducibile al sistema informatico della Centrale Acquisti 

della Regione Lombardia e identificata con il progressivo n. 105575514; 

 

3) di dare atto che la spesa di € 7.427,05= è imputata al codice di bilancio sotto riportato: 
 

 

 

 

 

4) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG ZC72677B00; 

 

 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo Importo 

2018 9 4 2.02.01.09 20940103/1 5.000,00 

2018 10 5 2.02.01.09 20810109/1 2.427,05 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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5) di liquidare e pagare, senza ulteriore atto, la spesa di che trattasi, previa verifica della 

regolare esecuzione dell’incarico a cura del sottoscritto responsabile ed emissione della 

relativa fattura; 

 

6) di prendere atto che è stato verificato che la ditta è in possesso di idonea certificazione di 

regolarità contributiva; 

 

7) di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 118/2011, allegato n. 4/2, la spesa è 

imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 

267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, in ordine alla 

regolarità tecnica; 

 

9) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo 

preventivo ai sensi degli artt. 147 - bis, comma 1 ed art. 151 del T.U.E.L.; 

 

10) di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverne gli estremi nel registro delle 

determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e 

conseguentemente la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del comune di Marzio, per 

rimanervi quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizione di cui alla Legge n. 

69/2009; 

 

11) di disporre la pubblicazione sul sito web comunale www.comune.marzio.va.it sezione 

“Amministrazione Trasparente/Provvedimento/Provvedimenti dirigenziali”. 
 

 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA TECNICA – SERVIZI MANUTENTIVI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.marzio.va.it/
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

- Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizi manutentivi n. generale 

132/settoriale n. 46 del 21/12/2018, relativa all’impegno di spesa di Euro  7.427,05 per  interventi 

di sistemazione del reticolo idrico minore “Fosso Valganasca” zona “Fontanino; 

 

- Visti gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020- esercizio 2018; 

 

ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 151 – comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.: 

 

A) LA REGOLARITA’ CONTABILE e LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa di 

cui trattasi, pari ad Euro 7.427,05 ed imputata Per Euro 5.000,00  sui fondi della 

missione/programma/titolo   09/04/1  capitolo 20940103 art. 1 e per la differenza di Euro 2.427, 05 

sui fondi della missione/programma/titolo   10/05/1  capitolo 20810109 art. 1   
   

B) L’ESECUTIVITA’ della presente determinazione dalla data odierna. 
 

Data   21.12.2018 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sig.ra Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 06.06.2019   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 06.06.2019 

N.  349/2019    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


